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Ordinanza n. 13/2021 R.O.

PULIZIA E MANUTENZIONE FOSSI DI SCOLO

IL SINDACO
Considerato che nei mesi scorsi si sono verificate precipitazioni molto forti ed abbondanti
che hanno causato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua in agro di questo Comune, esondazioni che
hanno provocato in alcuni punti il dissesto del territorio spondale con danni alle proprietà limitrofe e
il potenziale pericolo del ripetersi di tali fenomeni;
Constatati i considerevoli e ripetuti danni subiti dal territorio, negli anni, a causa delle
abbondanti precipitazioni;
Valutata la necessità di effettuare l’urgente manutenzione e pulizia dell’alveo e delle sponde
dei corsi d’acqua, liberandoli da piante e detriti che ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua;
Considerato inoltre che l’imminente stagione autunnale/invernale comporterà certamente
ulteriori precipitazioni che verosimilmente potrebbero causare nuovamente allagamenti, con
conseguente concreto pericolo per le proprietà private per le persone;
Ritenuto di dover emanare un’Ordinanza Sindacale urgente per la sistemazione dei terreni
confinanti con i corsi d’acqua per attuare una corretta prevenzione contro il rischio di danni e disagi
provocabili da una inidonea regimazione delle acque meteoriche;
Richiamato l’art. 50 e l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali –
TUEL);
ORDINA
a tutti i proprietari di fondi laterali e/o frontisti di fossi e corsi d’acqua in genere, di provvedere, per
quanto di competenza, a:

assicurare la normale manutenzione dei canali di scolo regolari e a ripristinarli se abbandonati o
ricoperti o intasati;

rimuovere ogni materiale e/o struttura (pontini, passerelle, deviazioni, sbarramenti, ecc.) che
ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;

effettuare la manutenzione, pulizia ed il consolidamento delle sponde delle aree di proprietà,
rimuovendo tutte le cause di ostacolo e d’impedimento del regolare corso d’acqua;

eliminare e rimuovere immediatamente tutti gli scarichi idrici non regolari e non autorizzati
recapitanti nei corsi d’acqua superficiali, avvertendo che tali scarichi costituiscono violazione del
D.Lgs. 152 del 2006;
AVVERTE
Restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e
regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti
per le violazioni alle ordinanze comunali dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere
l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso
nella misura stabilita ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
Qualora tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non
provvedano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, questo Comune,
senza ulteriori avvisi, potrà avviare direttamente il procedimento per l’esecuzione di tutti i lavori
necessari in danno ed a spese dei trasgressori, anche con l’ausilio della Forza Pubblica.
DISPONE





Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante :
pubblicazione all’Albo Pretorio;
pubblicazione sul sito internet del Comune;
affissione di manifesti.

La presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, alla polizia Municipale,
alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Stazione dei Carabinieri Forestali nonché trasmessa,
per quanto di competenza alla Regione Calabria (Dipartimento Demanio Fluviale), per conoscenza ed
informazione, alla Prefettura di Catanzaro.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell’ordine locali, per quanto di competenza, la
vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza ed a segnale eventuali inadempienze;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente,
entro il termine di giorni sessanta e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro giorni
centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Dalla Sede Municipale, lì 25 gennaio 2021
IL SINDACO
f.to Antonio Tino

